EDOARDA GHIZZONI
RAG. COMMERCIALISTA

– RE VISORE LE GALE

29121 PIACENZA (PC ) - Via G. Mazzini , 6
Codice Fiscale: GHZDRD65H48G535Y – Partita iva: 01150450334
Tel. +39 0523 388580
Email: eghizzoni@commercialisti.pc.it
Pec: edoarda.ghizzoni@odcecpc.legalmail.it

Preg.mo Sindaco
Comune di Predappio
Piazza S. Antonio 3
47016 Predappio (FC)

Oggetto: Accettazione Incarico e verifica cause di incompatibilità.
La sottoscritta Ghizzoni Edoarda, nata a Piacenza (PC) il 08.06.1965, residente a Piacenza,
Viale Dante Alighieri n. 40, con studio in Piacenza (PC) Via G. Mazzini n. 6, Codice fiscale:
GHZDRD65H48G535Y, P.iva: 01150450334, Iscritta al registro dei Revisori n. 75856, come da
provvedimento del 26/05/1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
supplemento n. 45 – IV Serie Speciale - del 08/06/1999, relativamente alla vs. comunicazione del
26 luglio 2021 pervenuta via PEC, avente per oggetto “Nomina Revisore Unico del Comune di
Predappio e richiesta accettazione incarico e verifica cause di incompatibilità” ,
dichiara
la propria disponibilità ad assumere l’incarico di Revisore Unico del Comune di Predappio per il
triennio 2021/2024.
A tal fine – ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 – sotto la propria responsabilità e
consapevole che in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci troveranno applicazione le
norme penali di cui all’art. 76 del citato decreto,
dichiara
a) Di essere iscritta all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili della provincia di
Piacenza al n. 233/A con anzianità 12.07.1995;
b) Di essere iscritta al registro dei Revisori n. 75856, come da provvedimento del
26/05/1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, supplemento n. 45 – IV
Serie Speciale - del 08/06/1999;
c) che non sono stati emessi nei miei confronti provvedimenti di interdizione temporanea o
di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
d) di non essere stata sottoposta a misure di prevenzione ai sensi della legge n. 1423/1956 o
della legge n. 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni;

e) di non aver riportato condanne alla reclusione, anche se con pena condizionalmente
sospesa, per uno dei delitti indicati ai numeri 1, 2, 3 e 4 della lettera c) del comma 1
dell’articolo 8 del D.Lgs. n.88/1992;
f) di non trovarsi, rispetto all’incarico in oggetto, in alcuna situazione di impedimento di cui
all’art. 235 del D.Lgs. n.267/2000;
g) di non trovarsi, rispetto all’incarico in oggetto, in alcuna situazione di incompatibilità ed
ineleggibilità di cui all’art. 236 del D.Lgs. n.267/2000;
h) di non trovarsi, rispetto all’incarico in oggetto, in situazioni di affidamento di incarichi
superiori ai limiti previsti dall’art. 238 del D.Lgs. n. 267/2000;
i) di non detenere incarichi o consulenze presso il Comune di Predappio o presso organismi,
società od istituzioni dipendenti o comunque sottoposti a controllo o vigilanza del Comune
medesimo;
j) di non aver procurato danni accertati giudizialmente ed in via transattiva al Comune di
Predappio;
k) di non avere liti pendenti con il Comune di Predappio.
Si elencano di seguito gli incari in corso e gli incarichi finiti:
Incarichi in corso
1. dal 24.06.2021 al 23.06.2024
Incarico di Revisore Unico dell’Unione Montana Alta Val Nure;
Incarichi precedenti:
1. dal 25.06.2018 al 24.06.2021
Incarico di membro del collegio dei Revisore dell’Amministrazione Provinciale di Modena –
Fascia 3 (comuni con popolazione pari o superiori a 15.000 abitanti, nonché province);
2. dal 01.01.2018 al 31.12.2020
Incarico di membro del collegio dei Revisori del Comune di Cesenatico (Forlì-Cesena) Fascia 3
(comuni con popolazione pari o superiori a 15.000 abitanti, nonché province);
3. dal 28.06.2016 al 27.06.2019
Incarico di Revisore Unico presso Unione dei Comuni delle Valli e Delizie della provincia di
Ferrara; Fascia 2 (comuni inferiore a 15.000 abitanti, unioni dei comuni, comunità e unioni
montane e comunità isolane) preciso che la revisione viene svolta per la sola Unione e non per
i comuni che fanno parte della stessa;
4. dal 09.2012 al 12.09.2015
Revisore Unico del Comune di Castel San Giovanni (PC); Fascia 2 (comuni con
popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti, unioni di comuni, comunità montane)
5. dal 21.06.2009 al 20.06.2012
Membro del Collegio dei Revisori della Provincia di Piacenza; Fascia 3 (comuni con popolazione
pari o superiori a 15.000 abitanti, nonché province)
l)

di esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs n. 196/2003
per gli adempimenti connessi alla presente procedura;
m) di allegare copia del documento d’identità in corso di validità;
Piacenza, 4 agosto 2021
Edoarda Ghizzoni
Documento sottoscritto con firma digitale.

